
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE TRIVENETA 

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Oggi 20 settembre 2014 ore 10.15 in Bolzano  15 in  Bolzano (BZ) presso  la Centrale Idroelettrica di 
SE Hydropower di  39053 Cardano - Cornedo all’Isarco (BZ), Strada Statale n. 22 per discutere del 
seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) XXXII Congresso Nazionale Forense Venezia 9-11-ottobre 2014: aggiornamento e programma 

dei lavori, predisposizione di una mozione politica da presentare al Congresso; 
2) Regolamento art. 39 Legge Professionale: aggiornamento sul Tavolo di discussione e interventi 

Delegati OUA;  
3) Regolamenti di attuazione della Legge 247/2012: interventi dei Consiglieri Nazionali Forensi; 
4) Cassa di Previdenza Forense: regolamento assistenza, aggiornamenti, interventi dei Delegati; 
5) DDL processo Civile: aggiornamento, proposte di correttivi; 
6) PCT: aggiornamenti  e problematiche  
7) Segnalazione e problemi degli Ordini 
8) Patrocini 
9) Varie ed eventuali  

 
 
Sono presenti: 

Per l’Ordine di Belluno il Presidente 

Per l’Ordine di Bolzano il Presidente  

Per l’Ordine di Padova il Presidente  

Per l’Ordine di Pordenone il Presidente 

Per l’Ordine di Rovereto il Presidente  

Per l’Ordine di Rovigo il Presidente  

Per l’Ordine di Trento il Presidente  

Per l’Ordine di Treviso il Presidente sostituito dall’avv. Toppan 

Per l’Ordine di Trieste il Presidente 

Per l’Ordine di Udine il Presidente 

Per l’Ordine di Venezia il Presidente sostituito dall’avv. Martini 

Per l’Ordine di Verona il Presidente  

Per l’Ordine di Vicenza il Presidente sostituito dall’avv. Decchino 

Sono altresì presenti l’avv. Broccardo e Tacchini consiglieri del CNF, il Coordinatore della 

Commissione PSP avv. Fazzini, il delegato Cassa Forense avv. Dossi, il delegato OUA avv. 

Bogonoi, gli avv.ti Toffano, Creuso, De Cal, Lorenzi, Pozzebon, Pezzo, La Guardia, Mehier, Alba, 



 

  

Nordio, Aste, Tomasi, Pellegrini, Bonanno, Pagotto e una ventina di altri colleghi.  

E’ presente l’Ufficio di Presidenza dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine dell’Unione, 

avvocati Rosa, Larenti, Zannier, Stella e Secchieri.  

L’avvocato Rosa assume la Presidenza dell’Assemblea. Segretario avvocato Stella. 

Prende la parola il Presidente dell’Ordine di Bolzano il quale porge i saluti a tutti ed augura buon 

lavoro.  

Si passa quindi alla trattazione dell’ODG 

1) XXXII Congresso Nazionale Forense Venezia 9-11-ottobre 2014: aggiornamento e 
programma dei lavori, predisposizione di una mozione politica da presentare al 
Congresso; 

Prende la parola il Consigliere del CNF avv. Pasqualin che aggiorna sui lavori del Congresso. Il 

Ministro sarà probabilmente presente giovedì pomeriggio o venerdì mattina, Le mozioni Statutarie 

dovranno essere presentate entro giovedì pomeriggio mentre le mozioni politiche potranno essere 

presentate entro venerdì. Molte saranno le iniziative organizzate a margine del congresso quale quella 

organizzata dal CNF in materia Tributaria alla quale parteciperanno alcuni i dirigenti del Ministero 

delle Finanze.  

2) Regolamento art. 39 Legge Professionale: aggiornamento sul Tavolo di discussione e 
interventi Delegati OUA;  

Prende la parola il Presidente Rosa che illustra il documento di raffronto tra le diverse ipotesi 

proposte in materia Statutaria. Pare, tuttavia, che recentemente le Camere Penali abbiano affermato 

che non vi è accordo sulla sintesi. Il punto cardine è il metodo elettorale perché permetterebbe di 

controllare il nuovo OUA. L’avv. Rosa continuerà a portare avanti la proposta elaborata e condivisa 

da tutte le Unioni e dagli Ordini Distrettuali. Avrebbe di per sé la maggioranza ma non sarebbe una 

vera vittoria perché dovrà entrare nella testa e nel cuore dell’Avvocatura. Solo una modifica nel 

senso di quanto proposto potrà riportare un’unione nell’Avvocatura e dare voce univoca.  

Se dovesse essere approvata la Mozione l’elezione dei nuovi Delegati sarà differita di 30 giorni. 

Prende la parola l’avv. Bogoni. Ringrazia l’avv. Rosa per quanto fatto ed evidenzia che l’OUA si è 

astenuta dall’assumente ogni decisione il che dimostra che questo mutamento è auspicato anche 

dall’interno dell’OUA stessa. Quanto alle componenti associative è normale che vi siano degli 

strappi perché per loro significherebbe perdere parte del loro potere. La proposta di Antonio è 

l’unica che potrà togliere dalle “secche” l’OUA. 

Prende la parola l’avv. Decchino che apprezza il lavoro svolto. Ha percepito anche da ANF grande 

attenzione e la necessità che ci fosse la presentazione di una mozione per mutare e salvare l’OUA. 

Quanto ad AIGA e Camere Penali ci potranno essere problemi ma tutto dipenderà dal Congresso 



 

  

dell’AIGA che si terrà Foggia e da chi sarà il nuovo Presidente delle Camere Penali. 

Il Presidente Rosa illustra le perplessità e le criticità dell’AIGA. 

3) Regolamenti di attuazione della Legge 247/2012: interventi dei Consiglieri Nazionali 
Forensi; 

Prende la parola il Consigliere de CNF avv. Broccardo che illustra l’iter degli ultimi regolamenti e 

tra questi anche quello per la elezione del CNF. Un altro regolamento importante è quello relativo 

alla Formazione. Il testo è stato rivisto ed è stato elaborato un foglio di credito di calcolo che gli 

Ordini potranno utilizzare. Segnala poi un’altra iniziativa del CNF e che riguarda i CDD. Per le 

giornate del 12 e 13 novembre i componenti verranno convocati a Roma per delle giornate 

informative e per un confronto tra le esperienze disciplinari e la gestione dei procedimenti. I 

consiglieri dei nuovi CDD son in tutto 700 e per molti sarà la prima esperienza ordinistica. Il 

bagaglio di esperienza dovrà essere consegnato ai nuovi consiglieri. 

Interviene il Consigliere de CNF avv. Tacchini: quanto alle specializzazioni si è in attesa che il 

Consiglio di Stato emetta il parere sul regolamento predisposto dal CNF. Vi è qualche dubbio sulla 

norma transitoria e sull’aver tolto il numero delle cause annuali da intraprendere. La 

preoccupazione viene dall’Università che ha inviato una propria raccomandazione al Ministro 

perché tenga conto che l’Università è il perno fondamentale per la formazione.  Quanto alle difese 

d’ufficio è stato predisposto un testo molto articolato: le sole pressioni pervengono dai Magistrati i 

quali vorrebbero mantenere il potere di nominare l’avvocato. Quanto alla pratica forense che può 

essere svolta negli ultimi sei mesi di Università: ad oggi la conferenza dei Presidi delle Università 

non si è espressa anche perché l’Avvocatura ha chiesto che negli ultimi mesi lo studente non 

dovrebbe comunque ancora sostenere un numero di esami incompatibile con la pratica e che la 

pratica stessa venga svolta presso lo studio di un avvocato che tratta materie attinenti alla tesi di 

laurea.  
 

4) Cassa di Previdenza Forense: regolamento assistenza, aggiornamenti, interventi dei 
Delegati; 

Prende la parola l’avv. Zannier che resoconto circa l’incontro avvenuto nella giornata di ieri presso 

la Cassa sulla bozza del regolamento di assistenza. Il regolamento prevederà di determinare i 

residua attivi non utilizzati; superare la discrasia tra Ordini e Cassa; individuare criteri più obiettivi 

per quanto concerne il riconoscimento delle necessità de dello stato di bisogno; ridurre i tempi lungi 

tra presentazione domanda e risposta. 

Il regolamento prevede che il rapporto possa essere anche tra iscritto e Cassa oppure attraverso 

l’Ordine che dovrebbe relazionare sulla domanda. Importante la discussione sul sistema ISEE che 



 

  

dovrebbe essere il documento che meglio individua il reale stato di bisogno delle parti. Sono stati 

poi individuate determinate situazioni relative ai giovani ed alle donne. E’ stato anche previsto un 

sistema di flessibilità di utilizzo degli accantonamenti. E’ stata poi ipotizzato un sistema di 

assistenza per l’avvocato che per un periodi oltre 60giorni no può esercitare. Gli verrebbe infatti 

corrisposta un’indennità pari al reddito medio degli avvocati. Il problema è che per poter fruire 

dell’indennità è sufficiente aver inviato il MOD.5 e non essere in regola con il pagamento dei 

contributi. 

Ritiene opportuno che il Triveneto assuma un deliberato che riporti ben chiari quali dovranno essere 

i parametri che dovranno essere assunti dalla Cassa. Suggerisce di far propria la delibera di 

Rovereto. 

L’Assemblea delibera di assumere una delibera in tal senso e di inviarla al Presidente della Cassa. 

Prende la parola l’avv. Dossi che evidenzia che il Presidente Luciano in apertura della riunione ha 

letto per prima la delibera di Rovereto. Bene sarebbe quindi opportuno e necessario che il Triveneto 

deliberi in tale senso. 

Illustra altresì il contenuto del comunicato della Cassa che ha sospeso il pagamento dell’ultima rata 

dei contributi per gli avvocati che al 2014 hanno 9 ani di iscrizione. 

Illustra la riunione tenutasi ieri a Roma e gli interventi dei rappresentati del Triveneto. Ordini di 

Napoli e Palermo si sono invece espressi negativamente sull’utilizzo del modello ISEE, quasi tutto 

il sud si è espresso in tal senso. Il movimento MGA invece ha apprezzato il regolamento e alcune 

criticità che posso essere superate. L’ordine di Roma ha apprezzato positivamente il regolamento 

del pari a soggetti quali l’avv. Paolo Rosa. Ricorda che questo regolamento è un distillato di un 

lavoro iniziato nell’anno 2009.  

Quanto alla Presidenza di Cassa Forense i rapporti sono cambiati positivamente tanto da essere stata 

chiamata come relatore ad un importante evento formativo ove parteciperanno anche il Presidente 

Nunzio Luciano. 

5) DL processo Civile: aggiornamento, proposte di correttivi; 
Il Presidente Rosa illustra l’incontro avvenuto ieri con il Ministro Orlando il quale ha evidenziato 

che il DL è incentrato sulla negoziazione assistita e sulla traslatio  judicii: queste sono le sfide per 

l’Avvocatura. Sono stati chiesti degli incentivi fiscali e si auspica un emendamento del Governo in 

tal senso. Ricorda che la negoziazione assistita è in vigore. E’ una logica innovativa che porterà 

l’Avvocatura ad un grande risultato. Evidenzia che i Commercialisti hanno già fatto un deliberato 

molto forte sulla possibilità che anche loro possano praticare il procedimento ì. In sede di 

conversione ci potranno avere dei correttivi ma certamente non sarà abrogata.  



 

  

Prende la parola il Consigliere del CFN avv. Pasqualin che riferisce la volontà del Ministro di dare 

ingresso a due avvocati nell’ufficio legislativo del Ministero. Concorda con il Presidente Rosa circa 

l’importanza per l’Avvocatura di far funzionare la negoziazione assistita ed è estremamente 

importante che i rapporto con il Ministero e Ministro prosegua, così come il Segretario Avv. 

Mascherin sta facendo quotidianamente. 

Al di là del DL un problema serio è il disegno di legge a firma Berruti posto che le proposte sono 

alquanto incidenti nel processo con gravi ripercussioni negative sul diritto di difesa. Una modifica 

in tal senso sarebbe inaccettabile.  

Il Presidente Rosa evidenzia la gravità della norma e i devastanti riflessi in punto pagamento 

dell’Ufficiale Giudiziario che è destinato ad avere, di fatto, un ruolo di libero professionista. La 

proposta è che la Banca Dati venga gestita dagli Ordini.  

Prende la parola l’avv. Gambel Benussi che rileva le problematiche in punto negoziazione assistita 

ed il suo rapporto con il patrocinio a spese dello Stato.  

6) PCT: aggiornamenti  e problematiche  
L’avv. Secchieri illustra il contenuto di alcune ordinanze (Padova) che dispongono 

l’inammissibilità degli atti di costituzione (e la conseguente dichiarazione di contumacia del 

convenuto) inviati per via telematica laddove il decreto ministeriale non preveda tale possibilità, 

nonché (Torino) il diniego di rimessione in termini del difensore che aveva erroneamente 

individuato il numero di ruolo del procedimento al momento del deposito dell’atto. Fa presente che 

nel Triveneto la problematica riguarda solamente Padova, Verona e Rovereto e quindi raccomanda 

in caso di deposito telematico di un atto di costituzione di verificare se l’ufficio ricevente sia o 

meno abilitato, ferma restando la non condivisibilità delle ordinanze, in palese contrasto con il 

principio della libertà della forma nel nostro ordinamento. Risponde inoltre ai quesiti posti dagli 

ordini di Treviso e di Belluno, che sono stati invitati dai rispettivi presidenti ad un incontro per 

individuare le modalità di deposito delle copie di cortesia. Richiama il protocollo siglato il 3 luglio 

per tutto il distretto, che prevede unicamente la possibilità di deposito delle copie di cortesia delle 

memoria istruttorie e solo sino al 31.12.2014. 

 
7) Segnalazione e problemi degli Ordini 

Non vi sono segnalazioni 
 

8) Patrocini 
Il Segretario illustra le domande di patrocinio morale ed economico pervenute dagli Ordini di 

Pordenone, Padova e della Camera Civile Trevigiana. L’Assemblea delibera di riconoscere alle 

iniziative il patrocinio morale ed un contributo economico pari ad euro 1.500,00 cadauna. 



 

  

 
9) Varie ed eventuali  

Si ricorda che la prossima Assemblea si terrà a Treviso sabato 8 novembre 2014. 
 
Il  verbale viene chiuso alle ore 13,00 
 

Il Presidente 

(avv. A. F. Rosa) 

 

Il Segretario  

(avv. A. Stella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


